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OGGETTO:  Si provveda immediatamente all’attribuzione dei distintivi di incarico previsti               

dal D.M. 23.9.1993 e successive modificazioni. 
 

Il decreto interministeriale previsto dall’art. 13 comma 3 del DPR 164/2002 è stato emanato a seguito               
di una intensa battaglia che ha visto il COISP agire per primo allorquando, già nel febbraio 2012,               
con nota recante prot. 147/12 S.N., pretendeva da codesto Ufficio la corresponsione dell’indennità di comando 
anche al personale della Polizia di Stato che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando               
di singole unità o gruppi di unità navali. 

L’aver raggiunto tale risultato obbliga adesso a ribadire un’altra pretesa che questa O.S. ha sempre 
portato avanti da sola, vale a dire l’attribuzione dei distintivi di incarico previsti dal D.M. 23.9.1993 e successive 
modificazioni 

 Con lettera del 6 aprile 2012, recante prot. 364/12 S.N., difatti, scrivevamo a codesto Ufficio: 

Con decreto datato 10.1.2005 del Ministro dell’Interno pro tempore, considerata la necessità di rivedere  
e riorganizzare il sistema degli scudetti, delle placche e dei distintivi per il personale della Polizia di Stato, 
istituendone di nuovi, modificando quelli già in uso e disciplinando i criteri per la loro attribuzione, sono state 
apportate modifiche al D.M. datato 23.9.1993, inserendo nello stesso l’articolo 2 bis (distintivi e placche 
di specializzazione, di merito, per istruttori, di incarico e di appartenenza) ove al comma 4 si fa riferimento 
ai distintivi di incarico che indicano la titolarità di una specifica funzione di direzione, di comandi di unità 
minori o di diretta assistenza alle autorità responsabili e rappresentative della Polizia di Stato. 

e chiedevamo di voler interessare le competenti Direzioni del Dipartimento “affinché venga data attuazione                
a tale normativa”. 

 A tale nostra pretesa codesto Ufficio rispondeva in data 14 maggio 2013, con nota recante                
n. 557/RS/01/20/9/3345 e 557/RS/01/35/3788, ove si comunicava che 

…la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha rappresentato che la questione 
dei distintivi di incarico non può essere disgiunta da quella propedeutica dell’indennità di comando, 
per la quale è stato istituito un Tavolo di coordinamento presso la Direzione Centrale per le Risorse Umane.  

 Ebbene, sappiamo tutti cosa c’è voluto per svegliare i componenti di quel “Tavolo di coordinamento”               
ma tant’è che la questione “indennità di comando” adesso è risolta per cui non vi è alcuna ulteriore scusante 
dietro la quale il Dipartimento della P.S. può nascondersi al fine di evitare di porre in essere quanto statuito 
dall’art. 2 bis D.M. del D.M. del 23 settembre 1993 e successive modificazioni. 

 Codesto Ufficio vorrà quindi interessare la Direzione Centrale per gli Affari Generali, e le eventuali altre, 
al fine di addivenire in tempi rapiti all’attribuzione dei “distintivi di incarico”. 

 Si attende cortese urgente riscontro. 
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